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Prot. 2141 / 4.5.                      Casale Monferrato, 14/02/2022 
 

Atti Istituto  
All'Albo on-line 

 
Oggetto: Nomina Incarico DSGA - P.O.N.: “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. 
”Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”. 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’ organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
43830 dell’ 11/11/2021 

 
CUP:B39J21029720006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

 
 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID -000018 del 03/01/2022 autorizzativa del 
progetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 
 
 VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020 del 09/02/2018 unitamente alle Linee guida 
dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture pubblicate con nota MIUR 
prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’autorità di 
gestione prot. AOODGEFID/31732 DEL 25/07/2017;  
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche);  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 165/1 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022;  
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VISTO il provvedimento prot. n. 2138 del 14/02/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 del 
finanziamento di cui al progetto codice 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-34 regolarmente autorizzato e 
finanziato;  
 
VISTO il D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e 
Contabile del progetto; 
 
 VISTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 
progetto, riguardanti compensi per il DSGA per l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi 
comprese le attività connesse alla stesura, degli incarichi al personale, della lettera d’invito, della gestione 
dei preventivi, del capitolato tecnico, del contratto alla Ditta aggiudicataria, della verifica dei requisiti di 
quest’ultima, della gestione della GPU nel portale; 
 
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;  
 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

INCARICA  
 

La Sig.ra SANDRINA COMERCI, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di Direttore 
SGA,quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione del progetto 
PON13.1.2° FESRPON-PI -2022-34. Il Direttore Amministrativo è responsabile, con il Dirigente Scolastico, 
delle attività dal punto di vista amministrativo contabile. 
 
 Il Direttore Amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare:  
• Tutti gli atti amministrativo-contabili;  
• Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;  
• Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;  
• L’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 40 del D.I. 129/2018;  
• La predisposizione dei contratti da stipulare. 
 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 25 ore pagate 
secondo il CCNL ad euro 18,50 Lordo Dipendente (ovvero euro 24,55 Lordo Stato), per un totale di €.462,50 
Lordo dipendente. 
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Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  
 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. 
 
La S.V dovrà redigere apposto documento giustificativo delle ore svolte (Time sheet). 
 
 
                   Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Nicoletta Berrone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93 
 


